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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2022 – Sottomisura 2.1. - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi di servizi di consulenza” – DDS n. 246 del 18.05.2020 ss.mm.ii – Esito 

richiesta variante domanda ID 60580.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di concludere, in qualità di responsabile della sottomisura in oggetto, la fase 
procedimentale riguardante  l a   richiest a  di variant e   presentata dal la C.I.A. Marche servizi 
all’impresa srl di seguito riportata:

ID Protocollo di presentazione Protocollo di approvazione Contributo 
totale

Punteggio 
assegnato

A B C D E

60580 1438780|22/11/2022|R_MARCHE|GRM|AS 
R|A|300.20.80/2020/AEA/105

28260789|20/12/2022|ASR 27.776,00 30

 di autorizzare la richiesta di cui al punto precedente, secondo la valutazione dei singoli 
investimenti acquisita a i protocolli del Servizio riportati nella colonna C e consultabile sul 
Sistema Informativo Agricolo Regionale (http://siar.regione.marche.it) mediante le 
credenziali di accesso ricevute per la presentazione delle domande di sostegno;

 di stabilire, per il progetto modificato con la variante, il contributo riportato nella colonna D e 
il punteggio riportato nella colonna E;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e 
DGR1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca,    
nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DDS 245/AFP del 13/06/2019. Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR 
2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.

 DDS n. 246 del 18.05.2020 che ha come oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 2.1. -    
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” –    
APPROVAZIONE BANDO.

 DDS n. 1153 del 10/12/2021 che ha per oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 2.1. - “Sostegno 
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” – DDS n. 246 
del 18/05/2020 – II SCADENZA - Termine presentazione domande. Pubblicazione testo 
coordinato.

 DDS n. 85 del 18/02/2022 che ha per oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 2.1. - “Sostegno 
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” – DDS n. 246 
del 18/05/2020 e DDS n. 1153 del 10/12/2021 – II SCADENZA – Proroga termine 
presentazione domande di sostegno.

 DDD n. 345 del 05/05/2022 di nomina della commissione di valutazione.
 DDS n. 277 del 26/07/022 che ha decreta to l’inammissibilità di 29 domande relative alla II 

scadenza del bando della sottomisura 2.1.
 DDS n. 278 del 27/07/2022 che ha approvato l’elenco delle domande finalizzabili.
 DDS n. 321 del 30/09/2022 che ha decretato l’inammissibilità di 3 domande relative alla II 

scadenza del bando della sottomisura 2.1.
 DDS n. 344 del 20/10/2022 che ha decretato la non ammissibilità della domanda ID 60443.
 DDS n. 355 del 26/10/2022 che ha integrato l’elenco delle domande finalizzabili.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con il DDS n. 246 del 18.05.2020 è stato aperto il bando relativo alla Sottomisura 2.1. 
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” II 
SCADENZA e con DDS n. 1153 del 10/12/2021 è stato stabilito nell’08/03/2022 ore 13,00 il 
termine per la presentazione delle domande di sostegno, poi prorogata al 12/04/2022, sempre 
alle ore 13,00, dal DDS n. 85 del 18/02/2022.
Con il DDD n. 345 del 05/05/2022 è stata nominata la Commissione di valutazione competente
per le verifiche istruttorie.
Entro la scadenza (12/04/2022 ore 13.00), sono pervenute n. 95 domande di sostegno che, 
sulla base delle disposizioni del bando e del Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione
del PSR 2014/2020, di cui al DDS n. 245/AFP del 13/06/2019 ss.mm., sono state sottoposte 
ad istruttoria da parte della Commissione di valutazione.
Con DDS n. 278 del 27/07/2022 è stato approvato l’elenco di 40 domande finanziabili mentre 
con il DDS n. 277 del 26/07/2022 è stata decretata la non ammissibilità di n. 29 domande e 
con il DDS n. 321 del 30/09/2022 di ulteriori tre domande, con il DDS n. 344 del 20/10/2022 di 
della  domanda ID 60443 infine con DDS n. n. 355 del 26/10/2022 è stato integrato l’elenco 
delle domande finalizzabili.
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Nell’ambito dei suddetti elenchi è presente la domanda di seguito riportata:

ID Protocollo di presentazione Protocollo di approvazione Contributo 
totale

Punteggio 
assegnato

A B C D E

60580 1438780|22/11/2022|R_MARCHE|GRM|AS 
R|A|300.20.80/2020/AEA/105

28260789|20/12/2022|ASR 27.776,00 30

Il beneficiario con la domanda presentata attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale 
(SIAR) e acquisite ai protocolli riportati nella colonna B, ha chiesto di poter modificare il 
progetto approvato. 
Espletata l’istruttoria sulla base di quanto indicato nel bando e secondo le procedure di cui al 
DDS n. 34 del 12/02/2018, la richiesta, corredata della documentazione necessaria, risulta 
pertanto ammissibile. Per il progetto così modificato si stabilisce il contributo riportato nella 
colonna D e il punteggio richiamato nella colonna E. 
Il beneficiario può consultare il dettaglio degli investimenti e le motivazioni acquisite al 
protocollo riportato nella colonna C, su SIAR all’indirizzo http://siar.regione.marche.it, mediante 
le credenziali di accesso ricevute per la presentazione delle domande. 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto:   
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 202 2  – 
Sottomisura 2.1. - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 
avvalersi di servizi di consulenza” – DDS n. 246 del 18.05.2020  ss.mm.ii  –  Esito richiesta 
variante domanda ID 60580.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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